Cattedrale di San Lorenzo

Indicazioni per
l’ORDINAZIONE PRESBITERALE
Don Emmanuel John Olajide Boluwatife
8 dicembre, ore 17:00
Cattedrale di San Lorenzo – Perugia
Inoltriamo le presenti indicazioni, redatte affinché la celebrazione si svolga con la dignità che
le è propria e tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento del contagio
da Coronavirus. Per tutto ciò che qui non è riportato, si faccia riferimento a quanto contenuto
nei libri liturgici e/o alla consuetudine.
GENERALI:
o Non è possibile la partecipazione a coloro che presentano sintomi
influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°C o che sono
stati a contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti;
o Si accede alla Cattedrale dalla porta di Piazza IV Novembre, mantenendo la distanza di
un metro e mezzo l’uno dall’altro;
o All’ingresso sarà a disposizione il liquido igienizzante per le mani;
o Ognuno sia munito ed indossi la mascherina che copra naso e bocca per tutto la durata
della celebrazione;
o Una volta entrati in Cattedrale ci si disponga secondo le indicazioni scritte alle voci
seguenti, mantenendo la distanza di sicurezza (un metro frontale e laterale);
o Una volta preso il proprio posto non lo si lasci per tutta la durata della celebrazione,
compreso il momento della comunione;
o Per motivi igienici non si potrà in nessun modo accedere ai locali della sagrestia;
o Terminata la celebrazione si esca dalla Cattedrale, in maniera ordinata e rispettando la
distanza di un metro e mezzo l’uno dall’altro, dalla porta di Piazza Danti.
PARTICOLARI:
o Presbiteri:
- Portino il proprio camice e stola bianca (la sagrestia per motivi igienici non potrà
fornirli a nessuno) e si parino nell’aula liturgica;
- Si dispongano tutti sulle sedie davanti alla corale, lasciando libera la prima fila, e
davanti alla cappella di Sant’Onofrio;
- I formatori del Seminario Regionale Umbro, il parroco di tirocinio pastorale e il
parroco d’origine, invece, portino il proprio camice e si parino in sacrestia, dove
verranno fornite loro stola e casula. Una volta terminata la processione introitale, si
dispongano sulle sedie nel presbiterio, accanto al Vescovo Ausiliare e all’Arciprete
del Capitolo.

Piazza IV Novembre – 06123 Perugia
075.57.23.832

Cattedrale di San Lorenzo
Per l’imposizione delle mani sull’ordinando, i sacerdoti sfilino davanti all’ordinando.
Prima coloro che siedono davanti alla corale, poi coloro che siedono davanti a
Sant’Onofrio;
- L’abbraccio di pace tra neo ordinato e presbiteri è omesso;
- Per la comunione riceveranno il Pane eucaristico ed il calice al proprio posto, e si
comunichino per intinzione;
- Il Vescovo Ausiliare, l’Arciprete del Capitolo, i formatori del Seminario Regionale
Umbro, il parroco di tirocinio pastorale e il parroco d’origine, invece, si comunichino
all’altare;
- Al termine della celebrazione portino con sé il libretto della celebrazione.
o Diaconi:
- Portino il proprio camice e stola bianca e si parino nell’aula liturgica;
- Si dispongano sulla prima fila di sedie davanti alla corale;
- Per la comunione riceveranno il Pane eucaristico ed il calice al proprio posto, e si
comunichino per intinzione;
- I diaconi del Seminario Regionale portino il proprio camice e si parino in sacrestia,
dove verrà fornita loro la stola e la dalmatica. Una volta terminata la processione
introitale, si dispongano sui banchetti nel presbiterio a lato dell’ambone;
- Al termine della celebrazione portino con sé il libretto della celebrazione.
o Seminaristi e aspiranti al diaconato permanente:
- Portino il proprio camice, si vestano in sacrestia ed una volta terminata la
processione introitale si dispongano sulle sedie in prossimità del presbiterio (lato
destro dell’altare).
o Tutti gli altri:
- In Cattedrale si dispongano sulle panche e sulle sedie nelle navate, dove non è scritto
“riservato”. Nei posti riservati si dispongano i familiari (lato destro) e le autorità
(lato sinistro);
- Il Pane eucaristico verrà distribuito, sulle mani, da alcuni ministri, che dovranno
essere raggiunti formando file ordinate.
-

ULTERIORI INDICAZIONI:
o Il servizio liturgico ed il sevizio d’ordine è assicurato da don Francesco Verzini, don Luca
Bartoccini ed i seminaristi del Seminario Regionale. Per questo, tutti coloro che
partecipano alla celebrazione seguano le altre eventuali indicazioni da loro fornite in
loco;
o Al termine della celebrazione tutti i partecipanti sono pregati di guadagnare l’uscita,
mantenendo le distanze. Non sarà possibile salutare il neo-presbitero in Cattedrale.
In fede,
Canonico Maestro delle Celebrazioni Liturgiche
(349.29.82.515 – liturgia@diocesi.perugia.it)
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